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Introduzione
Se il 2020 è stato l’anno della grande emergenza, il 2021 ha portato con sé un grande
carico di stanchezza, sofferenza e difficoltà dovuta agli strascichi della pandemia
globale. Questo, nel nostro lavoro quotidiano a fianco dei bambini con disabilità e
delle loro famiglie, si è tradotto in una costante ricerca di risposte concrete per essere
d’aiuto e di supporto, nel miglior modo possibile.
Che cosa ha significato per Paideia? Uno sforzo quotidiano di ripensarsi,
abbandonando quel che davamo per scontato come soluzione ottimale, scegliendo
nuove strade, cercando di trasformare le possibili minacce in opportunità. Perché
sempre più famiglie, di fronte alla crisi economica che ha accompagnato l’emergenza
sanitaria, hanno richiesto il nostro aiuto ed è stato necessario trovare i mezzi per
rispondere in maniera adeguata ai bisogni che ci sono stati posti.
Se nel corso del 2021 abbiamo potuto sostenere direttamente oltre 700 bambini e le
loro famiglie è grazie all’impegno quotidiano di tutto lo staff, dei volontari che hanno
prestato con grande generosità e dedizione ore e ore del loro tempo, dei donatori
che hanno creduto insieme a noi alla possibilità di realizzare insieme un mondo
più inclusivo e attento ai bisogni di tutti. E allora desidero ringraziare una ad una le
persone che ogni giorno ci permettono di essere ciò che siamo, ma soprattutto di
sentirci parte di una grande famiglia.

Fabrizio Serra
Segretario Generale
Fondazione Paideia
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IDENTITÀ

Chi siamo
La Fondazione Paideia opera per
offrire un aiuto concreto ai bambini
con disabilità e alle loro famiglie. Nata
nel 1993 per volontà delle famiglie
torinesi Giubergia e Argentero, la
Fondazione è sostenuta attivamente
e finanziariamente dal gruppo Ersel e
dall’impegno di tanti sostenitori.
Paideia nasce per sostenere la
crescita dei bambini e di chi si cura
di loro, favorendo lo sviluppo di
progetti e iniziative dedicate alle
famiglie in difficoltà e partecipando
alla costruzione di una società più
inclusiva e responsabile.

Il nostro impegno
Perché nessuna famiglia
possa sentirsi sola
e nessun bambino escluso.

Ogni giorno, dal 1993:

OFFRIAMO

un sostegno alle famiglie in difficoltà

RICERCHIAMO

SPERIMENTIAMO

modelli di intervento sociale efficaci
e innovativi

interlocutori che ambiscano, come
noi e con noi, a rendere la società più
responsabile e attenta ai bisogni di
tutti, soprattutto di coloro che sono in
difficoltà

CREIAMO

SOGNIAMO

contesti che favoriscano la crescita
serena dei bambini e lo sviluppo delle
loro potenzialità

un mondo in cui nessuna famiglia
possa sentirsi sola e nessun bambino
escluso

COMPETENZA

Perché paideia ?
Il termine, in greco,
significa infanzia,
crescita, educazione,
formazione.
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RESPONSABILITÀ

I VALORI
che ci guidano

INCLUSIONE

TRASPARENZA

PASSIONE
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La nostra storia

1993

2001

2003

2005

2008

2011

2013

2016

2018

2019

2020

2021

Il 12 ottobre 1993, per
iniziativa delle famiglie torinesi
Giubergia e Argentero, nasce
la Fondazione Paideia. Dopo i
primi interventi legati all’ambito
assistenziale e ospedaliero,
Paideia avvia i primi percorsi
con attività ricreative a favore di
bambini e famiglie in difficoltà.

All’interno della Mole
Antonelliana viene inaugurata
l’Aula Paideia, un nuovo spazio
dedicato a ospitare le attività
educative del Museo Nazionale
del Cinema.
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Nasce “Estate Paideia”,
esperienza di vacanza per
famiglie con bambini con
disabilità, occasione per
rilassarsi, creare legami e
ritrovare fiducia.

Con il convegno “Hey, brother!”
dedicato ai siblings, fratelli e
sorelle di persone con disabilità,
Paideia riunisce a Torino alcuni
tra i più importanti esperti sul
tema, come Don Meyer, Kate
Strohm, Anna Maria Sorrentino
e Andrea Dondi.

La Fondazione Paideia
promuove un bando dal
titolo “La fatica di crescere:
un progetto per l’infanzia”
al quale pervengono 206
proposte: alcune di queste
diventeranno progetti sociali e
imprenditoriali di successo.

Viene inaugurato il Centro
Paideia, luogo di accoglienza
e sostegno per famiglie con
bambini con disabilità e spazio
di socializzazione con attività
sportive, corsi e laboratori
aperti a tutta la città.

Dalla collaborazione tra
Fondazione Paideia e
Compagnia di San Paolo nasce
“Stazione Regina – Casa Ugi”,
per ospitare bambini ricoverati
nel reparto di Oncoematologia
Pediatrica dell’Ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino.

A Baldissero Torinese si
inaugura la Fattoria Sociale
Paideia, un luogo in cui vivere
esperienze di benessere
accessibili a contatto con la
natura, dove stare bene insieme
e imparare divertendosi.

Venti professionisti provenienti
da tutto il mondo arrivano
a Torino per To.Is Creativity
Workshop, con lo scopo
di progettare e realizzare
prototipi di giochi idonei
anche a bambini con disabilità
e adatti a perseguire finalità
riabilitative in modo ludico.

Per rispondere all’emergenza
Covid, Paideia attiva “Non siete
soli”, un programma dedicato
al supporto dei bambini con
disabilità e delle loro famiglie
con interventi di sostegno
economico straordinario,
supporto psicologico e attività
di terapia a distanza.

Nasce Casa Base, comunità
di accoglienza per bambini
e ragazzi vittime di
maltrattamento o abuso
con sede ad Avigliana (TO),
gestita in collaborazione con la
Cooperativa Paradigma.

Al Centro Paideia nasce la nuova
stanza multisensoriale, uno
spazio pensato per accogliere
i bambini con disturbi del
neurosviluppo e difficoltà di
integrazione sensoriale per vivere
momenti di relax e benessere, ma
anche per attività di conoscenza
e di osservazione.
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Cosa facciamo

Il nostro modello

Affrontiamo le
difficoltà insieme

Condividiamo
momenti felici

Ogni giorno siamo accanto ai bambini
con disabilità e alle loro famiglie, per
offrire un aiuto mirato rispetto alle
necessità che presentano. Il punto di
partenza è l’ascolto, che ci permette
di strutturare un’azione di supporto
su misura per ogni famiglia e per
i suoi differenti bisogni, attivando
diversi strumenti (percorsi di terapia,
sostegno psicologico, consulenza
sociale, supporto economico
straordinario) a seconda delle
necessità. Proponiamo progetti e
attività rivolte direttamente ai bambini
con disabilità, ma anche azioni di
supporto per genitori, fratelli, sorelle e
nonni, con un intervento che riguarda
tutta la famiglia.

Crediamo nell’importanza di offrire
ai bambini con disabilità e alle loro
famiglie occasioni di svago, vacanza
e socializzazione: ognuno di noi,
nonostante le difficoltà, ha il diritto
di vivere momenti felici che possono
aiutare a ritrovare normalità, serenità
e fiducia.

La prospettiva di intervento adottata
dalla Fondazione nei confronti dei
beneficiari si colloca, dal punto
di vista teorico e metodologico,
nell’ambito della prospettiva
sistemica e del lavoro di rete,

Costruiamo
inclusione
Ci impegniamo per sviluppare
iniziative e azioni di sensibilizzazione,
formazione e cultura sul tema
dell’inclusione sociale, per contribuire
alla costruzione di una società
più responsabile e attenta ai bisogni
di tutti.

in cui è fondamentale volgere lo
sguardo non solo al bambino in
difficoltà, ma a tutti coloro che se
ne prendono cura a diverso titolo:
in primis il nucleo familiare ristretto,
poi la rete parentale e amicale e le
risorse socio-sanitarie, educative e
associative con cui la famiglia entra in
contatto.
Si tratta di un lavoro capillare, che
incide sulla cultura della protezione
dell’infanzia e della promozione del
benessere in famiglia e nel territorio,
per potenziare i fattori protettivi
che possono agire “naturalmente”
rispetto al disagio dei minori e
rafforzare le reti di solidarietà.
Questo tipo di approccio, che
pone la famiglia al centro, intende
promuovere lo sviluppo di quelle
peculiari capacità che ciascuno,
nel tempo, può essere in grado di
riconoscere e valorizzare.
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I nostri interlocutori
BENEFICIARI
I beneficiari degli interventi
- nello specifico bambini e
famiglie - sono al centro della
mappa che inquadra i nostri
interlocutori. Risulta utile
sottolineare che essi non si
limitano a “beneficiare” delle
iniziative promosse dalla
Fondazione, ma nell’ottica
del modello “Family
Centered Care” sono parte
attiva nella progettazione
di nuove attività e sono in
prima persona “sostenitori”
dell’ente.
STAFF E GOVERNANCE
Il personale della Fondazione,
formato da dipendenti,
collaboratori e consulenti,
si impegna per realizzare
quotidianamente la mission
dell’ente, nel rispetto delle
linee di intervento specifiche
concordate con il Consiglio
di Amministrazione. Gli
obiettivi delle diverse aree
vengono discussi e verificati
periodicamente con la
direzione.
VOLONTARI
Paideia può contare sul
sostegno di numerosi
volontari che scelgono di
offrire parte del proprio
tempo per dedicarsi ai
14

bambini e alle famiglie
beneficiarie dei progetti. La
relazione con i volontari si
sviluppa attraverso incontri
periodici di formazione,
ascolto e team building.

fondanti. Il rapporto con
le istituzioni permette di
arricchire il lavoro svolto
quotidianamente con un
dialogo costante e una
contaminazione reciproca.

SOSTENITORI
I sostenitori della Fondazione
Paideia, siano essi donatori
privati, aziende, fondazioni o
altri enti, rappresentano un
supporto prezioso perché
condividono l’impegno
nell’offrire un aiuto concreto
a tanti bambini e alle loro
famiglie. I donatori vengono
puntualmente aggiornati
sull’andamento dei progetti
e sui risultati delle attività
sostenute e invitati ai
principali eventi della
Fondazione durante l’anno.

COLLETTIVITÀ
Da sempre, Paideia aspira
a coinvolgere nuovi
interlocutori nella collettività,
per partecipare alla
costruzione di una società più
inclusiva e responsabile. Le
iniziative culturali vengono
promosse con l’obiettivo di
sensibilizzare e rendere le
persone più attente ai bisogni
di tutti.

PARTNER
Paideia promuove progetti in
collaborazione con una serie
di partner preziosi: pubblica
amministrazione, aziende
sanitarie locali, servizi sociali,
centri per le famiglie, scuole
e università, enti del privato
sociale, fornitori di servizi.
ISTITUZIONI
Paideia è una fondazione
privata e fa dell’indipendenza
una delle sue caratteristiche

MEDIA
I media possono svolgere
un ruolo fondamentale
per diffondere una cultura
dell’infanzia e dell’inclusione.
Per questo il rapporto con
giornalisti e testate - siano
esse cartacee, web, radiotelevisive - rappresenta
un’occasione per raccontare
problematiche, esporre
buone pratiche, informare la
collettività.

ISTITUZIONI

MEDIA

COLLETTIVITÀ

BAMBINI
E FAMIGLIE

SOSTENITORI

STAFF
E GOVERNANCE
Dipendenti
Collaboratori
Consulenti
Consiglio di
amministrazione

VOLONTARI

PARTNER
Fornitori
Aziende sanitarie locali
Scuole e università
Altre organizzazioni
Centri per le famiglie
Pubblica amministrazione
Servizi sociali

Donatori individuali
Aziende
Altre organizzazioni
Fondazioni
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Organizzazione
CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
GUIDO GIUBERGIA

VICE PRESIDENTE
DANIELA ARGENTERO

REVISORE LEGALE
DEI CONTI
MARIO BUSSO

CONSIGLIERI
BRUNO ARGENTERO
PAOLA GIUBERGIA
FRANCESCA GIUBERGIA
SILVIA GRIGLIO
LUDOVICA RAYNERI
ANTONIO SCALVINI
FABRIZIO SERRA

SEGRETARIO GENERALE
FABRIZIO SERRA

DIRETTORE OPERATIVO
MARIANGELA BATTISTI

Comunicazione

Accoglienza e Sostegno Famiglie

Fundraising

Volontari e Programmazione Attività

Personale

Formazione e Cultura

Amministrazione e Contabilità
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Desk e Servizi Generali

‘

Daniela Argentero,
Vice presidente Fondazione Paideia
Siamo partiti quasi trent’anni

fa da quella che poteva essere
una goccia nel mare, fino a
scegliere un campo ristretto
in cui nel tempo ci siamo specializzati,
per offrire supporto ai bambini con
disabilità. Ma quel campo abbiamo
saputo ampliarlo, perché oggi siamo
d’aiuto anche ai genitori, ai fratelli, alle
sorelle, con un intervento che guarda a
tutta la famiglia.”
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Tipo di rapporto
12% Consulente (4)

Tabella compensi
Livello CCNL RAL
RAL
Commercio MASSIMA MINIMA
Q-I

46.688

41.426

II

34.320

30.000

III

30.307

26.000

IV

23.500

23.000

24%

46-65
(8)

Attività di
promozione
(4)

Componenti staff
2019

Dipendenti
part time (5)

Attività di
supporto
generale
(8)

2020

Dipendenti
full time (17)

64%

Attività
istituzionali
(21)

21% Collaboratore (7)

23%

12%

Area impiego

67% Dipendente (22)

77%

31-45
(21)

Età

Fino ai 30
(4)

18%

Femmine
(27)

Sesso

2021

Ogni bambino e ogni genitore
incontrato in questi anni mi ha
insegnato tanto. Ho imparato
che la creatività ci permette
di scoprire ogni volta nuove soluzioni
e nuovi modi per fare le cose, che ogni
bambino ha prima di tutto il diritto di
divertirsi e continuare a giocare.
E il mio compito è proprio aiutare
ognuno di loro a crederci e a farlo.”

82%

‘

Federica, operatrice area
accoglienza e sostegno famiglie

Maschi
(6)

Personale

64%
24%
12%

Formazione
Laurea
(31)

94%
Diploma
(2)

33

31

32

6%
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Volontari

‘

Ginevra, volontaria

over 50 anni
(171)

30-49 anni
(120)

18-29 anni
(121)

Gli altri volontari mi hanno

78%
22%

(321)

(91)

Femmine

16%

9%

60%

15%

Studente (67)

Inoccupato (37)

Occupato (245) Pensionato (63)
20

Volontari
sui tre anni

di cui nuovi
84

di cui nuovi
138

Occupazione

di cui nuovi
56

Sesso

419
406
412

Età

29%
29%
42%

Maschi

accolta con grandi sorrisi e
grande spirito di famiglia.
Quando arriva qualcuno di
nuovo lo si abbraccia, lo si porta con
sè e lo si aiuta ad ambientarsi e
a crescere. Mi sono accorta che
l’esperienza da volontaria mi stava
dando tanto perché tornando a casa
raccontavo il mio pomeriggio
ai miei genitori e loro mi rispondevano
dicendo ‘Ti brillano gli occhi’.
Ho capito che era il posto per me.”

2019 2020 2021
21

729

Supporto
organizzativo
feste ed eventi

COMPETENZE
SPECIFICHE

STRUMENTI
E STRATEGIE

376 PARTECIPANTI

20 ore

22 ore

8 ore

164 VOLONTARI

173

TOTALI DI FORMAZIONE

TOTALI ALLE FORMAZIONI

OPERATIVI CHE HANNO
PARTECIPATO

dedicate alla
FORMAZIONE
(40%)
numero di
partecipanti

VOLONTARI

euro

numero di
partecipanti

57

dedicate alla
FORMAZIONE
(16%)
numero di
partecipanti

562

PRESENZE

207

5422

ORE DEDICATE
8,96%

ORE DEDICATE
66,65%

ATTIVITÀ
volontari

365

86

PRESENZE

Supporto
organizzativo
attività
raccolta fondi

Costi
7.323

146

dedicate alla
FORMAZIONE
(44%)

1281

ORE DEDICATE
15,74%

euro

Supporto
organizzativo
attività in
Fattoria

495
495

ORE
OREDEDICATE
DEDICATE
8,96%
8,96%

19,74

MEDIA ORE ANNUALI
dedicate dai volontari
a Paideia

COSTI DIRETTI

COSTO
PERSONALE

TOTALE 2021

1

= poco a

5

= molto

0%
(1) 2,2%
(3) 6,5%
(4) 8,7%
(38) 82,6%

1

(0)

3

75.103 euro

Da

46 risposte

2

22

8134

TOTALE ORE
dedicate
a Paideia

PRESENZE

La presenza dei volontari è stata di supporto?

67.781

Attività in
affiancamento
ai bambini e
alle famiglie

Supporto
organizzativo
attività del Centro

PRESENZE

COMPETENZE
TRASVERSALI

259

PRESENZE

69

Formazione

50 ORE

ORE DEDICATE
8,96%

4
5
* Esito del questionario anonimo proposto alle famiglie beneficiarie del 2021
e volto a valutare la soddisfazione e la qualità percepita rispetto ai servizi e alle attività
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Reti e partecipazioni

ALTRE PARTECIPAZIONI

PAIDEIA
ADERISCE A:
Il Centro Paideia srl
impresa sociale è un
luogo di aiuto per le
famiglie con bambini con
disabilità o difficoltà, dal
momento della nascita
all’accompagnamento
nella relazione con servizi
socio-sanitari e scuola,
alla scelta delle attività di
riabilitazione, sportive e
di tempo libero. Il Centro
è anche uno spazio
aperto a tutti, con attività
sportive, corsi e laboratori
pensati per bambini,
adulti, neomamme e
neopapà, una caffetteria,
una biblioteca e un’area
giochi. Un nuovo posto di
ritrovo in città, un luogo
di incontro, crescita e
condivisione.
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Paideia Sport è una
Società Sportiva
Dilettantistica a
responsabilità limitata
che ha per oggetto
lo svolgimento e
l’organizzazione di attività
sportive dilettantistiche,
la pratica e la promozione
di attività ricreative,
culturali e sociali
finalizzate al benessere
delle persone, con
particolare attenzione al
benessere delle persone
con disabilità.
Paideia Sport promuove
la diffusione di discipline
sportive paralimpiche e
la realizzazione di attività
inclusive, affinché lo sport
possa rappresentare
un’occasione di crescita
per tutti.

La Fattoria Sociale
Paideia
nasce con l’idea di offrire
uno spazio di ritrovo, di
gioia, di benessere e di
apprendimento dove le
famiglie possano godere
insieme del grande
beneficio concesso dal
contatto con la natura.
Cuore del progetto, che
si sviluppa nelle sedi
di Baldissero (TO) e
Caramagna Piemonte
(CN) è l’attività di Fattoria
Didattica, attraverso
l’offerta di occasioni di
carattere ricreativo per
bambini e famiglie, con
particolare attenzione
ai nuclei familiari con
bambini con disabilità.

Promossa da Oltre
Venture e Fondazione
Paideia, la Cooperativa
Arcipelago nasce a
Torino nel 2008 su
iniziativa di un gruppo di
psicologi, psicoterapeuti,
educatori e formatori che
da anni si occupano della
prevenzione e della cura
del disagio psicologico
e sociale in ambito
pubblico e privato.
Gli interventi della
Cooperativa si rivolgono
a bambini, adolescenti,
adulti, famiglie e anziani,
nonché a istituzioni
e gruppi di lavoro.
Arcipelago si caratterizza
per i prezzi contenuti
che rendono le cure
accessibili a un’ampia
fascia della popolazione.

La Cooperativa Sociale
Paradigma onlus
di Torino, dal 1987,
sviluppa sia modelli
scientifici di intervento
sia progetti sociali a
favore di persone disabili
e di minori. Il costante
sviluppo parallelo delle
due prospettive di lavoro
garantisce la promozione
di una cultura sociale
attenta a fornire risposte
puntuali, soddisfacenti
e continuative alle
persone di cui si prende
cura. Uno dei frutti
della collaborazione tra
Paideia e Paradigma è
il progetto Casabase,
attivo dal 2011 e dedicato
al sostegno di bambini
vittime di abusi o
maltrattamenti.
25

ATTIVITÀ

Affrontiamo le difficoltà insieme
Ogni giorno siamo accanto ai
bambini con disabilità e alle
loro famiglie, per offrire un aiuto
mirato rispetto alle necessità che
presentano. Il punto di partenza
è l’ascolto, che ci permette di
strutturare un’azione di supporto
su misura per ogni famiglia e
per i suoi differenti bisogni,
attivando diversi
strumenti (come, ad
esempio, percorsi
di riabilitazione,
sostegno
psicologico,

consulenza sociale, supporto
economico) a seconda delle
necessità.

Ripartizione costi

20%

15%

3%

42%

CONSULENZA
SOCIALE E
PSICOLOGICA

SVILUPPO
PROGETTO
CENTRO

/ percentuale progetto su totale area

3%

SUGAR-SALT
AND PEPPER

6%

FORMAZIONE
E GRUPPI

SOSTEGNO
ECONOMICO

6%

PARENT
TRAINING–OMS

AFFRONTIAMO LE DIFFICOLTÀ INSIEME: costo totale 2021

SIBLINGS

3%

PIANI
DI VOLO

>

2%

STANZA
MULTISENSORIALE

825.021 euro

Il costo totale è stato calcolato inserendo il costo diretto più il costo del personale destinato ai progetti
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590

594

693

Famiglie seguite

2019

2020

2021
29

ANAGRAFICA

‘

Monica,
una mamma
Anastasia ci sta dando delle

Bambini con disabilità seguiti
PATOLOGIA
Autismo

41%
(49) 7%
(14) 2%
(64) 8%
(26) 4%
(41) 5%

(313)

Danno neuromotorio precoce
Deficit sensoriali
Disabilità intellettiva
Disprassia
Disturbi neuropsicologici

Disturbo del linguaggio
Epilessia
Malattie cromosomiche genetiche
Quadri malformativi complessi
Ritardo dello sviluppo
Senza diagnosi specifica
ETÀ

22%
53%
18%
7%

0-5 (161)
6-10 (391)

Famiglie seguite
RESIDENZA

11-14 (132)
Torino (474)

68%
29%
3%

6%
(13) 2%
(110) 14%
(23) 3%
(24) 3%
(21) 5%
(43)

Over 15 (57)

grosse soddisfazioni ma ha
bisogno anche dell’aiuto dei
terapisti, ogni volta che torniamo
vedo che lei migliora in qualcosa, piccole
cose che anch’io imparo. Prima davi
tutto per scontato, il fatto di parlare, di
camminare, fare qualcosa in autonomia.
Per ogni suo piccolo traguardo, ogni suo
piccolo passo che compie sembra che uno
abbia preso la laurea o scalato l’Everest.”

Provincia di Torino
(200)

Fuori provincia (19)

CITTADINANZA

79%
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Italiana (545)

21%

Straniera (148)
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Da

Consulenza sociale e psicologica
seconda degli elementi raccolti e
delle disponibilità presenti. All’attività
di accoglienza può affiancarsi un
lavoro di supporto psicologico e
consulenza socio-educativa, per
strutturare un percorso specifico che
risponda ai bisogni della famiglia,
tenendo a mente le esigenze di ogni
suo membro.

5

= molto

171 risposte

2,3%
(1) 0,6%
(10) 5,8%
(35) 20,5%
(121) 70,8%
(4)

2
3
4
5

L’incontro con gli operatori vi ha permesso di scoprire punti di forza di vostro/a
figlio/a? 171 risposte

2,9%
(4) 2,3%
(13) 7,5%
(40) 23,4%
(109) 63,7%

1

(5)

2

Famiglie che ricevono
consulenza psico-sociale

= poco a

Gli operatori Paideia hanno saputo rispondere ai vostri bisogni?
1

Gli operatori dell’équipe
multiprofessionale formata da
assistenti sociali, educatori e
psicologi accolgono i genitori
dei bambini con disabilità che si
rivolgono a Paideia per un primo
colloquio e una valutazione dei
bisogni principali, per orientare le
famiglie internamente o alle risorse
territoriali (pubbliche e private) a

1

3
4
5

+19

414 491
2020

%
rispetto all’anno
precedente

2021

Gli operatori vi hanno aiutati a gestire meglio la relazione con i servizi (sociali o
sanitari) del territorio? 171 risposte

9,4%
(7) 4,1%
(35) 20,5%
(41) 24%
(72) 42,1%

1

(16)

2
3
4
5

Un momento di incontro
di una famiglia con l’équipe
di accoglienza e sostegno
32

* Esito del questionario anonimo proposto alle famiglie beneficiarie del 2021
e volto a valutare la soddisfazione e la qualità percepita rispetto ai servizi e alle attività
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Sostegno economico
UN AIUTO PER LE FAMIGLIE
PIÙ IN DIFFICOLTÀ
Per aiutare le famiglie con bambini con disabilità che si
trovano in difficoltà economica nel sostenere le spese
relative ai percorsi riabilitativi e inclusivi (sport,
laboratori, etc...), la Fondazione, attraverso la
raccolta fondi, ha la possibilità ogni anno di
stanziare un fondo dedicato al progetto di
sostegno economico.
Per valutare con criteri di eticità e di equità i
destinatari del Fondo, si è scelto un indicatore,
l’ISEE, che valuti non solo il dato economico
(reddituale e patrimoniale) ma che consideri
anche l’influenza di altri fattori, come la
numerosità dei componenti del nucleo e la
presenza di persone con disabilità. Questa
scelta ci consente di inserire l’aiuto
economico nel più ampio progetto per la
famiglia, costruito con la rete dei Servizi
socio-sanitari del territorio e finalizzato
sia a raggiungere apprendimenti specifici
a seconda della problematica del bambino,
sia a venire incontro alle esigenze che le
famiglie incontrano nella loro quotidianità.
Sulla base delle fasce ISEE viene determinata
la percentuale di contributo che la Fondazione
eroga a copertura dei servizi che le famiglie
ricevono dal Centro Paideia. Inoltre, a causa del
permanere della difficile situazione economica
post-pandemica, la Fondazione ha stanziato un
budget destinato ad erogazioni dirette alle famiglie
per sostenere percorsi già attivi o nuovi bisogni emersi.

34

La Fondazione Paideia sostiene le
famiglie con difficoltà economiche
attraverso azioni mirate di supporto
che consentono di ridurre i costi
direttamente a carico della famiglia
per terapie, attività sportive o bisogni
educativi. Grazie alla collaborazione
con l’Ufficio Pio della Compagnia

di San Paolo è possibile rafforzare
l’intervento verso alcuni nuclei in
situazione di maggior fragilità, mentre
il protocollo siglato con l’Ospedale
Koelliker garantisce l’offerta di
prestazioni e servizi sanitari gratuiti
a favore di una serie di famiglie
individuate dalla Fondazione.

Sostegno economico alle famiglie

69%

13% 18%

Contributi a sostegno
delle attività riabilitative

42%

TOTALE 311.993 euro

Contributi
a sostegno
delle attività
sportive

delle famiglie ha
ricevuto sostegno
economico

294

FAMIGLIE
sostegno
economico

693

FAMIGLIE
seguite

Contributi erogati
direttamente
a sostegno del
nucleo famigliare

% Contributo fasce ISEE

47%
42%
11%
1%

Euro 0-7.000
Contributo del 90%
Euro 7.001-20.000
Contributo del 75%
Euro 20.001-25.000
Contributo del 50%
Euro 25.001-30.000
Contributo del 25%
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Riabilitazione

Logopedia
PRESTAZIONI
EROGATE

Al Centro Paideia vengono
proposte attività di logopedia,
neuropsicomotricità, interventi
di carattere psicoeducativo e
musicoterapia, con l’obiettivo di
accompagnare i bambini nella crescita
e nello sviluppo delle loro potenzialità.
Le diverse attività di riabilitazione
sono ispirate all’approccio di lavoro
di cura orientato alla famiglia (FCC,
Family Centered Care), che significa
coinvolgere la famiglia nelle diverse
fasi del percorso riabilitativo,
dall’analisi dei bisogni alla cura del

progetto individualizzato,
sino ai momenti di
valutazione. L’équipe
riabilitativa considera non
solo quanto accade nella stanza
di terapia, ma anche la ricaduta
concreta e quotidiana delle attività
condotte all’interno dei contesti di
vita del bambino e della sua famiglia,
in primis la casa e la scuola. Ogni
progetto riabilitativo è condiviso con
la rete dei servizi intorno al bambino,
in particolare con la NPI di riferimento
dell’ASL di appartenenza.

6842 263
Psico-educativa

Un momento
di una seduta
di logopedia al
Centro Paideia

PRESTAZIONI
EROGATE

1,6%
(2) 1,6%
(6) 4,9%
(20) 16,4%
(92) 75,4%
(2)

3
4
5
36

* Esito del questionario anonimo proposto alle famiglie beneficiarie del 2021
e volto a valutare la soddisfazione e la qualità percepita rispetto ai servizi e alle attività

PRESTAZIONI
EROGATE

NUMERO DI
BAMBINI

785

39

Neuropsicomotricità
PRESTAZIONI
EROGATE

NUMERO DI
BAMBINI

5226 181

Ritenete che il percorso riabilitativo abbia migliorato la relazione tra voi e vostro/a
figlio/a? 122 risposte

122 risposte

2

NUMERO DI
BAMBINI

1044 72

Attività

Vi siete sentiti coinvolti nella definizione degli obiettivi riabilitativi?
1

NUMERO DI
BAMBINI

Musicoterapia

0%
(3) 2,5%
(9) 7,4%
(24) 19,7%
(86) 70,5%

1

(0)

2
3
4
5
Da

1

= poco a

5

= molto
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Formazione e gruppi
per genitori e nonni

Siblings
Paideia si impegna per offrire
supporto ai siblings, fratelli e
sorelle di bambini con disabilità,
promuovendo incontri di gruppo
per condividere sentimenti ed
esperienze in un contesto protetto e
per costruire possibili strategie per
affrontare situazioni di difficoltà.
Oltre agli interventi diretti (colloqui
individuali e percorsi di gruppo
differenziati per età) il percorso
siblings include anche interventi
indiretti (colloqui di consulenza ai
genitori, operatori e insegnanti) per
affiancare i genitori nel loro compito
di cura ed educazione dei figli con e
senza disabilità.
La Fondazione, inoltre, è referente
del coordinamento “Dare voce
ai siblings” e promuove corsi di
formazione per facilitatori di gruppi.

Attività

9
9
10
18
6

/ numero di bambini

Gruppo MINI-SIB (4-5 anni)

Gruppo YOUNG-SIB (6-7 anni)

TOTA
LE

52

Ai genitori vengono offerte
occasioni di riflessione e spazi in cui
condividere dubbi, preoccupazioni e
perplessità rispetto al proprio ruolo.
Il confronto viene facilitato attraverso
l’organizzazione di momenti formativi
e la costituzione di gruppi che
possono incentivare forme di aiuto

e relazioni informali tra le famiglie.
Da alcuni anni, inoltre, Paideia offre
occasioni di incontro per nonni di
bambini con disabilità: una possibilità
per conoscersi e condividere le
proprie esperienze, curiosità e dubbi.

Gruppo DARE VOCE AI SIBLINGS (8-12 anni)

Gruppo TEEN-SIB (13-17 anni)

Gruppo TEATRO (14-16 anni)

Attività

/ iscritti

Incontro
STRESS DA ACCUDIMENTO
Incontro CI SIAMO ANCHE NOI: NONNI, ZII
E… TANTI ALTRI NELLE FAMIGLIE CON DISABILITÀ
Incontro
DISABILITÀ: ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE
Incontro I COMPITI A CASA E LA DAD.
COME SOPRAVVIVERE IN TEMPI DI PANDEMIA
Gruppo
STRESS DA ACCUDIMENTO
Gruppo COCKTAIL DI IDEE – COSTRUZIONE ATTIVA
GIOCHI E MATERIALI

Un incontro dedicato ai
siblings, fratelli e sorelle di
bambini con disabilità
38

Gruppo
SPAZIO NONNI

46
30
50
19
15
6
11
39

Ricerca e innovazione
Da sempre ci piace sperimentare,
ricercando strategie e soluzioni
innovative con i bambini e le famiglie
che incontriamo ogni giorno, per
guardare insieme al futuro.
In particolare, i progetti presentano
alcuni denominatori comuni: l’attenzione
a individuare, sviluppare e divulgare
strategie funzionali alla costruzione di
contesti inclusivi e di apprendimento;

il trasferimento dell’azione educativa e
riabilitativa in nuovi e reali contesti di
vita quotidiana che coinvolgano i nostri
professionisti e volontari, e i caregiver
tutti, insieme ai bambini; dove possibile,
la connessione con ambiti accademici
e di ricerca nazionale e internazionale
al fine di raggiungere ricadute pratiche
che impattino sulla vita quotidiana delle
famiglie.

LA NUOVA STANZA MULTISENSORIALE
DEL CENTRO PAIDEIA

40

A novembre 2021 è stata inaugurata la nuova stanza
multisensoriale all’interno del Centro Paideia, un luogo
pensato per accogliere i bambini con disturbi del
neurosviluppo e difficoltà di integrazione sensoriale, in un
contesto efficace per vivere momenti di relax e benessere,
ma anche per attività di conoscenza e di osservazione. Lo
spazio, realizzato grazie al sostegno di Fenera Holding S.p.A.,
è uno strumento che permette all’operatore che si occupa della
riabilitazione di comprendere il profilo del bambino, sia sul
piano emotivo e relazionale che sul piano cognitivo.
La stanza può essere utilizzata a luci soffuse
per consentire un momento di rilassamento
e benessere o a luci accese come luogo
per la terapia psicomotoria. Qui i bambini
che hanno difficoltà ad integrare i canali
sensoriali possono vivere, attraverso
un’attività che si struttura in un ciclo di
otto incontri, un’esperienza immersiva.

Lucio Zanon di Valgiurata,
Michela Favaro e Guido Giubergia
tagliano il nastro della nuova
stanza multisensoriale

Sugar, salt and Pepper
“Sugar, Salt & Pepper” è un progetto sviluppato dal
Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino,
Fondazione Paideia, Jumple e Intesa Sanpaolo Innovation
Center per mettere a sistema le competenze legate alla
robotica educativa e sociale con i bisogni dei bambini e
ragazzi con disabilità. Nel corso di un laboratorio settimanale
sono stati osservati e analizzati gli scambi e le interazioni di quattro
ragazzi nella fascia 11-14 anni in un contesto riabilitativo, con un focus sul linguaggio,
la comunicazione, le emozioni e il potenziamento delle autonomie e strategie
motorie, con il robot Pepper come assistente attivo degli operatori.
Piani di volo
Piani di Volo è un progetto sperimentale che nel 2021 si è svolto
presso la Fattoria Sociale Paideia e ha coinvolto 12 bambini e ragazzi
suddivisi in due gruppi per fasce d’età. Ogni percorso è strutturato in
sei weekend, con cadenza mensile.
L’obiettivo è il rafforzamento delle autonomie personali dei bambini
e ragazzi coinvolti, potenziando l’acquisizione di strumenti e strategie
per gestire meglio la vita quotidiana e favorendo lo sviluppo di nuove
competenze personali, di condivisione e di relazione con gli altri.
Caregiver Skills Training Plus
Nel 2021 è proseguito l’impegno sul progetto Caregiver Skills
training plus sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San
Paolo nell’ambito del Bando InTreCCCi: sono stati coinvolti
27 insegnanti e 26 famiglie con bambini con disabilità, con
genitori, nonni, insegnanti e affidatari che hanno imparato
a mettere in pratica strategie psico-educative utili per
migliorare la relazione con il bambino. Ente capofila la
Fondazione Paideia, in partnership con i Servizi Sociali e
Servizi Educativi del Comune di Torino e in collaborazione
con ASL città di Torino, OIRM, OMS, Istituto superiore di Sanità,
Università Milano Bicocca, Centro C.A.S.A. Mondovì.
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‘

Paola,
una mamma

Condividiamo momenti felici
Crediamo nell’importanza di offrire
ai bambini con disabilità e alle
loro famiglie occasioni di svago,
vacanza e socializzazione. Le attività
ricreative nascono con l’obiettivo
di ricreare spazi di normalità che in

Ripartizione costi

63%
ESTATE
PAIDEIA

16%
CENTRO
ESTIVO

Non ci era mai più capitato di
commuoverci per lasciare persone
e luoghi. I nostri figli hanno vissuto
un’esperienza unica e li abbiamo visti
muoversi in autonomia, farsi dei nuovi amici
in pochissimo tempo e vivere appieno questa
esperienza. Anche loro erano commossi
alla partenza. Nostro figlio è un ‘’osso duro’,
è molto difficile per la natura della sua
condizione essere coinvolto a partecipare alle
attività, lo sappiamo, ma il fatto che sia stato
accolto per quello che è e per quello che può
dare è stato bellissimo. Ogni famiglia ha la
sua fragilità, la sua storia, la sua sofferenza,
i suoi momenti di felicità. L’Estate Paideia
rappresenta uno di quei momenti.”

situazioni di fragilità possono venire
a mancare e offrire ai bambini e alle
loro famiglie attività che permettano
loro di ricreare legami, ritrovare
tempo per sé e riappropriarsi
dell’idea di benessere.

/ percentuale progetto su totale area

2%

5%

INSIEME IN
FATTORIA

SABATO
IN FAMIGLIA

CONDIVIDIAMO MOMENTI FELICI: costo totale 2021

6%

EVENTI PER
LE FAMIGLIE
(Natale)

7%

ATTIVITÀ
SPORTIVE, CIS

1%

VACANZE
IN MONTAGNA
(Prali)

>>>>>>>

284.006 euro

Il costo totale è stato calcolato inserendo il costo diretto più il costo del personale destinato ai progetti

N. FAMIGLIE
coinvolte

191
42

N. TOT. BAMBINI
con disabilità

202

N. TOTALE
SIBLINGS
21 10%
125 62%
36 18%
20 10%

0-5 anni
6-10 anni
11-14 anni
≥ 15 anni

134

27
44
38
25

20%
33%
28%
19%

0-5 anni
6-10 anni
11-14 anni
≥ 15 anni

Patologia / numero
41% 83 Autismo
8%
17 Danno neuromotorio precoce
3%
6 Deficit sensoriali
9%
18 Disabilità intellettiva
3%
7 Disprassia
3%
6 Disturbi neuropsicologici
2%
5 Disturbo del linguaggio
2%
4 Epilessia
22% 44 Malattie cromosomiche genetiche
1%
2 No diagnosi
3%
6 Quadri malformativi complessi
2%
4 Ritardo dello sviluppo
43

Da

Estate Paideia

1

= poco a

5

= molto

L’esperienza in Paideia ha prodotto benessere per la vostra famiglia?
171 risposte

2,9%
(1) 0,8%
(14) 8,2%
(37) 21,6%
(114) 66,7%

1

Estate Paideia è un’occasione di
vacanza per famiglie con bambini
con disabilità, invitate a vivere una
settimana in compagnia di altre
famiglie e di un gruppo di volontari.
L’iniziativa, attiva da vent’anni e
tra le più longeve tra le attività
della Fondazione, rappresenta
un’opportunità per rilassarsi e, allo
stesso tempo, cambiare prospettiva,
immaginare nuove possibilità,
riacquisire fiducia. Nel 2021, grazie alla
collaborazione con la Fondazione Carlo
Denegri, è stato possibile offrire alle
famiglie alcune settimane di vacanza

(5)

2
3
4
5

Le attività vi hanno permesso di creare nuove relazioni con le famiglie?
46 risposte

nella splendida struttura di Orsolina28
a Moncalvo, nel cuore del Monferrato,
con ospitalità nel glamping e
la possibilità di partecipare ad attività
di pilates, hip hop e orticoltura,
per un’esperienza a totale contatto
con la natura.

8,7%
(2) 4,3%
(6) 13%
(11) 23,9%
(23) 50%

1

(4)

2
3
4
5

n. FAMIGLIE partecipanti

55

10

8

9

8

10

10

n. BAMBINI con disabilità

60

10
8
Settimana 1

44

6,5%
(1) 2,2%
(2) 4,3%
(6) 13%
(34) 73,9%

1

8

11

10

11

10

n. SIBLINGS

45

Ritenete che le attività siano state utili per i fratelli e le sorelle dei bimbi con
disabilità? 46 risposte

7
Settimana 2

5
Settimana 3

2
Settimana 4

13
Settimana 5

10

(3)

2
3
4
5

Settimana 6
* Esito del questionario anonimo proposto alle famiglie beneficiarie del 2021
e volto a valutare la soddisfazione e la qualità percepita rispetto ai servizi e alle attività
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Insieme in Fattoria

Sabato in famiglia

9

10

29

n. SIBLINGS

55

n. BAMBINI coinvolti

50

Il “Sabato in Famiglia” si svolge ogni
tre settimane il sabato pomeriggio,
a titolo gratuito. Ad ogni incontro
vengono invitate circa 10 famiglie con
un bambino con disabilità, selezionate
in base all’età dei bambini, per creare
quindi un gruppo omogeneo, con
particolare attenzione per i siblings. Il
pomeriggio è costituito da un’attività
di laboratorio ludico, creativo o
esperienziale, presso il Centro Paideia

n. FAMIGLIE

La Fattoria Sociale Paideia rappresenta
uno spazio ideale per vivere
esperienze di svago e benessere in
un ambiente rilassante e piacevole.
Situata sulle colline di Baldissero
Torinese, la Fattoria nel 2021 ha
ospitato alcune famiglie con
bambini con disabilità che hanno
potuto vivere preziosi momenti
di relax immersi nel verde e
partecipare ad attività didattiche
ed educative.
L’utilizzo della struttura è stato
ridotto a causa delle limitazioni
imposte dall’emergenza sanitaria,
ma si spera possa tornare presto a
pieno regime.

o presso enti esterni sul territorio.
L’obiettivo principale è aiutare le
famiglie a vivere momenti di svago e
benessere che possano coinvolgere
l’intero nucleo familiare. Negli ultimi
anni la proposta si è arricchita ogni
mese con le “SpettaColazioni” al
Centro Paideia il sabato mattina, un
momento di aggregazione e festa per
tutta la famiglia, in un clima inclusivo
e divertente.

Spettacolazioni
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FAMIGLIE
COINVOLTE

di cui 13
con disabilità

10

58

BAMBINI
COINVOLTI

FAMIGLIE
coinvolte
46

BAMBINI
con disabilità

SIBLINGS

15

GIORNI DI
ATTIVITÀ
47

Centro Estivo

Attività sportive, corsi e laboratori

Il Centro estivo, organizzato tra giugno
e luglio tra gli spazi del Centro Paideia
e della Fattoria Sociale Paideia, è
rivolto ai bambini con disabilità e
prevede alternanza di attività manuali
e creative, momenti di gioco motorio
libero e strutturato, letture ad alta
voce, attività sportive e momenti di
relax. Ogni proposta è pensata per
permettere a tutti di partecipare
secondo le proprie caratteristiche, in
un ambiente studiato per accogliere i
singoli bambini nel migliore dei modi,
con uno sguardo insieme individuale e
collettivo.

Il Centro Paideia prevede una
programmazione di attività sportive,
corsi e laboratori aperti a tutti, con
l’obiettivo di rendere la struttura uno
spazio aperto alla città e sperimentare
il valore dell’inclusione quotidiana.
Le attività sono pensate per offrire
uno spazio di condivisione aperto a
tutti, per imparare divertendosi e per
poter fare nuove amicizie. Sul fronte
sportivo, Paideia è anche partner
del progetto “Con lo sport c’entro
anch’io”, a cura di Special Olympics
e finanziato da Fondazione Time2,
che si pone l’obiettivo di educare
all’inclusione attraverso l’attività
motoria e sportiva.

Partecipanti
0-5
anni
6-10
anni

11-14
anni

Obiettivo principale è quello
di offrire uno spazio di benessere,
a carattere ludico e di tempo libero
durante l’estate a bambini che possono
far fatica ad inserirsi all’interno
dell’analoga offerta del territorio.

Le attività sportive,
anche durante
il Centro Estivo,
rappresentano
un’importante
occasione di
benessere
per i bambini

+ 227
bambini
con disabilità

463

Partecipanti
corsi
e laboratori
(bambini
e adulti)

49

+ 34
bambini
con disabilità

/ n. bambini

4
43
3

Ritenete che le attività siano state
utili per migliorare l’autonomia
di vostro/a figlio/a? 80 risposte
1
2
3
4
5
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Partecipanti
attività
sportive
di gruppo
(bambini
e adulti)

0%
(1) 1,3%
(8) 10%
(21) 26,3%
(50) 62,5%
(0)

Le attività sono state
un’occasione per relazionarsi
con altri bambini? 80 risposte

5%
(5) 6,3%
(10) 12,5%
(17) 21,3%
(44) 55%

1

(4)

2
3
4
5

* Esito del questionario anonimo proposto alle famiglie beneficiarie del 2021
e volto a valutare la soddisfazione e la qualità percepita rispetto ai servizi e alle attività

Da

1

= poco a

5

= molto
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Vacanze in montagna

Natale con Paideia

Grazie alla generosità della
Fondazione Carlo Longo, la
Fondazione Paideia ha la
possibilità di offrire ad alcune
famiglie brevi soggiorni in una
casa vacanze in montagna, nel
comune di Prali.
La struttura, completamente
accessibile, è adatta ad ospitare
piccoli nuclei familiari
con bambini con disabilità.

Da sempre il Natale è un appuntamento
particolarmente sentito per le famiglie
seguite da Paideia, che possono
ritrovarsi con tanti amici conosciuti
negli anni. Dopo uno stop forzato a
causa dell’emergenza sanitaria, nel
2021 è stata organizzata una giornata
di festa dedicata alle famiglie, alla Casa
del teatro Ragazzi e Giovani di Torino,
occasione preziosa per rivedersi e
scambiarsi gli auguri di Natale.

12

13

11

FAMIGLIE
partecipanti

BAMBINI
con disabilità

SIBLINGS

AMICI DI PAIDEIA
L’Associazione “Amici di Paideia”, nata nel 2013, raggruppa famiglie con bambini con disabilità che sono
state seguite dalla Fondazione e che oggi organizzano diverse attività in autonomia, come le vacanze
estive che nel 2021 hanno visto 21 famiglie partecipanti. I soggiorni seguono il modello di Estate Paideia
della Fondazione, ma l’elemento caratterizzante di questa esperienza è il coinvolgimento attivo delle
famiglie, in un’ottica orientata all’autonomia e basata sul supporto
reciproco. L’attività dell’Associazione, in generale, si basa sul
riconoscimento dell’importanza delle relazioni familiari,
del supporto informale e del tempo libero come
strumento per migliorare la qualità della vita.
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GIORNATE
DEDICATE
alle famiglie

In scena
un meraviglioso
spettacolo di Olivia Ferraris
e Milo Scotton, che hanno presentato
il pluripremiato “Kolok – I terribili
vicini di casa”. Ad aspettarci, all’uscita,
la magia della neve, tra sguardi
emozionati e meravigliosi sorrisi.

108
n. FAMIGLIE

89

115
n. BAMBINI
con disabilità

n. SIBLINGS
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Costruiamo inclusione
Ci impegniamo per sviluppare
iniziative e azioni di sensibilizzazione,
formazione e cultura sul tema
dell’inclusione sociale, per contribuire
alla costruzione di una società più
responsabile e attenta ai bisogni

di tutti. Lavoriamo su progetti che
cercano un cambiamento culturale,
dove poter accogliere e rappresentare
l’unicità di ognuno, incoraggiando a
pensare a un futuro costruito con il
contributo di tutti.

Ripartizione costi

/ percentuale progetto su totale area

6%

19%

BIBLIOTECA

OPERATORI
MUSEALI
E DISABILITÀ

23%

LIBRI
PER TUTTI

COSTRUIAMO INCLUSIONE:
costo totale 2021
>

52%

AFFIANCAMENTO
FAMILIARE

289.229 euro

Il costo totale è stato calcolato inserendo il costo
diretto più il costo del personale destinato ai progetti
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Anna La Ferla, responsabile
Servizi Educativi Palazzo Madama
È importante che il museo sia
accessibile e accogliente fin
dal primo momento, appena si
oltrepassa la soglia.
L’innovazione di questo progetto è
consistita anche nel coinvolgere altri
attori del territorio, in modo da andare
a costruire tutti insieme gli interventi
formativi necessari.”

Operatori museali e disabilità
Il progetto, frutto della collaborazione
tra Paideia e Fondazione CRT, ha
l’intento di incrementare le conoscenze
e le competenze degli operatori
museali e dei servizi della cultura, per
favorire una cultura dell’inclusione
e dell’accoglienza, con particolare
riguardo alle persone con disabilità. I
corsi sono aperti a tutti gli operatori,
indipendentemente dal grado
gerarchico e dalla funzione.
Nel 2021, in uno scenario ancora
segnato dall’emergenza
sanitaria, sono state
programmate e realizzate
attività formative
diverse tra corsi
di base, seminari
e laboratori sui
temi della CAA
applicata, della
progettazione delle
attività inclusive
e sulle disabilità
intellettive, un
laboratorio di storie
sociali e un corso
di alfabetizzazione
in LIS.

Attività formativa 2021

4
3
1
1
5

CORSI DI BASE

128

PARTECIPANTI

58

PARTECIPANTI

SEMINARI TEMATICI

di approfondimento

CORSI LIS
LAB STORIE SOCIALI
ATTIVITA’ DI CONSULENZA

Quale elemento distintivo di questa
edizione del progetto deve essere
sottolineata la pianificazione e la
realizzazione dell’articolato lavoro di
ricerca volto alla valutazione di impatto
delle attività del progetto, a 10 anni dalla
ideazione dell’iniziativa.
Anche in questa edizione sono state
richieste da alcune realtà museali e
culturali attività di consulenza finalizzate
alla replicazione dell’attività formativa o
di approfondimento, con le opportune
contestualizzazioni.
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LA RETE “LIBRI PER TUTTI”

Libri per tutti
La disponibilità di libri in simboli
della Comunicazione Aumentativa e
Alternativa (CAA) è uno strumento
efficace per favorire l’accesso alla
lettura dei bambini con disabilità o
difficoltà, ma può essere prezioso
per l’inclusione e di supporto allo
sviluppo di tutti i bambini.

01 TORINO

Dal 2017 la Fondazione Paideia è
impegnata nel progetto “Libri per
tutti”, una rete per condividere i
libri in simboli che vede coinvolte
numerose biblioteche del Piemonte
e alcune sedi dei servizi di
Neuropsichiatria.

A BRUCOVERDE IN SIMBOLI
IL PREMIO “NATI PER LEGGERE”
Brucoverde e i suoi autori Giovanna Mantegazza e
Giorgio Vanetti si sono aggiudicati la vittoria del
premio Nazionale Nati per Leggere. Lo storico libro
edito nel 1977 da La Coccinella ha vinto la sezione
“Crescere con i libri” 2021 di Nati per Leggere con
l’edizione I LIBRI PER TUTTI, progetto editoriale per
l’inclusione che prevede la pubblicazione di libri in
digitale e cartaceo con i simboli utilizzati nella CAA
per favorire una lettura accessibile a tutti i bambini.
È la prima volta nella storia del Premio, istituito nel
2009 dalla Regione Piemonte con la Fondazione Circolo
dei Lettori e consegnato nella giornata conclusiva del
Salone Internazionale del Libro di Torino, in cui a vincere è
un libro in edizione in simboli della CAA.
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a • Fondazione Paideia, via Moncalvo 1
b • Città della Salute dei Bambini e
dei Ragazzi (Torino) e Servizio di
Neuropsichiatria Infantile ASL
Città di Torino
c • Servizio Biblioteche della Città di
Torino (Biblioteche Civiche Torinesi)
d • Torino Rete Libri (in Biblioteche
Civiche Torinesi)
e • Biblioteca Scuola Holden
Fronte del Borgo di Torino
f • Biblioteca della Scuola Cottolengo
g • Biblioteca di Dipartimento di Scienze
dell’Educazione (Università di Torino)
02 BEINASCO (TO)
Biblioteca Comunale N. Colombo
e Sistema Bibliotecario
03 CARIGNANO (TO)
Biblioteca Civica
04 CAVOUR (TO)
Biblioteca Comunale
05 CHIERI (TO)
Biblioteca Civica Nicolò e Paola
Francone del Sistema Bibliotecario
dell’Area Metropolitana Torinese
06 CHIVASSO (TO)
Biblioteca Civica MOviMEnte
del Sistema Bibliotecario
dell’Area Metropolitana Torinese
07 MONCALIERI (TO)
Ludoteca Casa Zoe (Associazione
Orimaghi, Associazione Teatrulla,
Cooperativa ker, Cooperativa Edu Pro)
08 NICHELINO (TO)
Biblioteca Civica G. Arpino
09 ORBASSANO (TO)
Biblioteca Civica C. M. Martini
10 PINEROLO (TO)
Biblioteca AIMC
(Associazione Italiana Maestri Cattolici)
11 PIOBESI (TO)
Biblioteca Civica
12 SETTIMO TORINESE (TO)
Biblioteca Civica Multimediale
Archimede del Sistema Bibliotecario
dell’Area Metropolitana Torinese
13 VAL SUSA
Sistema Bibliotecario della Val Susa
(Unione Montana Val Susa)
14 VENARIA (TO)
Biblioteca Civica T. Milone
del Sistema Bibliotecario
dell’Area Metropolitana Torinese
15 VIGONE (TO)
Biblioteca Comunale G. Luisia

16 ASTI

Biblioteca G. Faletti e
Sistema Bibliotecario

17 ALESSANDRIA

Servizio di Neuropsichiatria Infantile
ASL AL
18 NOVI LIGURE (AL)
Biblioteca Civica e Sistema Bibliotecario

e

c

f
d

19 CUNEO

g
a

b

a • Biblioteca 0-18 e Sistema Bibliotecario
b • Servizio di Neuropsichiatria Infantile
ASLCN1

20 SISTEMA BIBLIOTECARIO

DI FOSSANO (CN)
con le biblioteche di:

21 CAVALLERMAGGIORE (CN)

Biblioteca Civica N. Revelli

24

22 SALUZZO (CN)

Biblioteca Civica

23 SAVIGLIANO (CN)

Biblioteca Civica L. Baccolo
06

24 NOVARA

Servizio di
Neuropsichiatria
Infantile ASL

14

13
02
09

12

01

13

05

07
08

10
15

17

16

11
03

04

18

21
22

23
20
a

19

b
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Biblioteca
La Biblioteca per l’inclusione
Paideia è uno spazio per tutti,
in cui è possibile condividere
testi e storie in modo adeguato
all’identità di ciascuno, per favorire
la partecipazione di ogni lettore.
Nel 2021 la Biblioteca, che ha
sede al primo piano del Centro
Paideia (via Moncalvo 1, Torino), è
entrata a tutti gli effetti nel sistema
delle Biblioteche Civiche Torinesi,
gestendo il prestito esclusivamente
sulla nuova piattaforma Clavis
condivisa con il sistema.
Nel 2021 è nata la BiblioApe: una
biblioteca a tre ruote all’ingresso
del Centro che nei mesi più caldi ha
intercettato famiglie di passaggio
per promuovere la biblioteca, fornire
libri in consultazione, leggere storie
e gestire il prestito. Sono attivi,
inoltre, due servizi legati alla CAA:
lo sportello informativo sulla CAA,
presieduto da una logopedista, attivo
su richiesta per un incontro gratuito
informativo su strumenti e strategie
in Comunicazione Aumentativa
Alternativa.
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Affiancamento familiare
Numero totale di volumi
al 31/12/2021

2413
1025

Numero di nuovi libri
catalogati nel 2021

per adulti

511

1388

per ragazzi

366

per bambini
e ragazzi

di cui 83 in simboli della CAA

Numero di prestiti totale

145

per adulti
in prevalenza catalogati
nell’area disabilità

Numero
nuovi iscritti

93

987
881

prestiti di libri per
bambini e ragazzi

Il prolungamento del periodo
pandemico ha portato gli enti
territoriali a stabilizzare nuove
strategie di intervento per
fronteggiare l’inevitabile incremento
della fragilità familiare: in particolare,
la relazione di vicinanza tra famiglie
proposta dall’affiancamento
familiare è stato uno strumento
utile per contrastare le situazioni
di povertà educativa e relazionale.
Paideia ha proseguito il lavoro di
accompagnamento ai territori per

lo sviluppo dell’affiancamento,
attraverso un’analisi delle possibilità
e nuove prospettive adeguate alla
complessità del panorama sociale e
all’emergere di nuove problematiche,
accompagnando gli operatori
nel ripensarsi e nell’individuare
strategie efficaci. La Fondazione
è anche impegnata, attraverso la
partecipazione al progetto Ribes
(Risorse Integrate Bisogni Educativi
Speciali), per la prevenzione della
povertà educativa dei minori.

di cui 225
in simboli della CAA

106
prestiti di libri

Promozione

39

per adulti

LABORATORI PER FAMIGLIE
Nel corso del 2021 si sono svolte diverse attività di laboratorio e
incontro per bambini e famiglie. Il principale è stato il percorso
“Storie, che incanto!” con 14 laboratori tra maggio e dicembre, che
ha visto la partecipazione di 79 famiglie, con una media di 15 bambini
a incontro. Durante l’anno, inoltre, è stato proposto il laboratorio
“Crescere con i libri” in 3 incontri legato al progetto Nati per Leggere,
quattro laboratori con le scuole in collaborazione con la Scuola
dell’infanzia europea e una “Passeggiata tra le storie” in Fattoria
sociale Paideia, con tappe di lettura in cui si sono sperimentati libri
diversi e diverse modalità di condivisione delle storie.

INCONTRI DI PROMOZIONE E AVVIO
per territori che hanno deciso di intraprendere
il percorso di affiancamento familiare

700

PERSONE STIMATE
nel coinvolgimento di azioni di
promozione (operatori, esperti,
studenti, cittadini)

5
NUOVE BASI per start up
e approvazione di avvio progetto pilota
internazionale

142
ORE

210
ORE

di incontri
in presenza
o videochiamata

di ricerca, scrittura,
accompagnamento
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Diffusione

16

Territori accompagnati

2

Focus group (coinvolgimento
di circa 40 persone, operatori, famiglie)

11

Interviste a operatori di enti pubblici e privati che,
negli anni, hanno partecipato all’affiancamento

149

Incontri video call monitoraggio

406
90

ORE

286

OPERATORI SOCIALI
di servizi pubblici e
realtà private coinvolti

ORE

di incontri
in presenza
o videochiamata

di equipe per la
progettazione

manager
di prossimità

16
coordinatori
locali

9
1

INCONTRI DI PROGETTAZIONE
con i coordinatori

16

3

CICLI FORMATIVI per i manager
di prossimità per un totale di 6 incontri

di incontri
in presenza o
videochiamata

ORE

coordinatore
nazionale coinvolto
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INCONTRI ONLINE DI ACCOMPAGNAMENTO
(formazione, monitoraggio, supervisione) ai manager

36

Ribes

170
130
ORE

35
ORE

‘

Giorgia, responsabile
progetto affiancamento familiare

di equipe per
la progettazione

di riprogettazione
insieme ai coordinatori

Ad oggi abbiamo raggiunto 16
regioni in tutta Italia con questo
modello di affiancamento.
Alcune sperimentazioni sono
iniziate in un periodo in cui le restrizioni
dovute alla pandemia hanno accentuato
le situazioni di solitudine e le difficoltà
delle famiglie fragili. L’affiancamento
diventa una risorsa preziosa per offrire
occasioni di relazioni a genitori e bambini
e aiutarli a superare le piccole difficoltà
quotidiane che rischiano di diventare un
ostacolo rilevante al benessere familiare.”

RENDICONTO

Stato patrimoniale
ATTIVO
A
B
I

QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

PASSIVO
A
I
II

Costi di sviluppo

2.538

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

41.661

62.333

2.049

6.324

46.248

68.657

III

Impianti e macchinari
Attrezzature

Fondo di dotazione dell’ente

10.701

10.115

72.964

61.267

IV

3.447.200

3.962.020

3.447.200

3.962.020

26.490.344

26.490.344

Patrimonio libero

Avanzo/disavanzo d’esercizio
Totale patrimonio netto

533.566

672.993

C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

17.823.542

D

DEBITI

Partecipazioni in imprese controllate

668.848

1.560.687

Partecipazioni in imprese collegate

15.425

15.425

Totale
Immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli

Debiti verso banche

11.559.935

789.089

Totale

12.244.208

2.365.201

Totale immobilizzazioni

29.506.252

20.257.400

155.000

Totale

17.215.796

Altri beni

155.000

Riserve vincolate destinate da terzi

Totale

17.079.167

2020

Patrimonio vincolato

Altre riserve
16.598.565

2021

PATRIMONIO NETTO

Riserve di utili o avanzi di gestione

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati

Debiti per erogazioni liberali condizionate

2.419.973

2.419.973

28.910.317

28.910.317

-34.185

-140.431

32.478.332

32.886.906

350.805

299.671

4.656.199

4.914.610

10.000

-

Debiti verso fornitori

238.882

158.440

Debiti verso imprese controllate e collegate

108.945

63.915

Debiti tributari

28.127

20.261
32.890

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

31.338

C

ATTIVO CIRCOLANTE

Debiti verso dipendenti e collaboratori

4.885

1.038

II

Crediti

Altri debiti

69.824

34.046

5.148.200

5.225.200

Verso utenti e clienti
Crediti tributari
Verso altri
Totale
III

IV

30.888

2.648

8.911

29.444

295

109.842

40.094

Altri titoli

7.433.193

17.110.916

Totale

7.433.193

17.110.916

Totale debiti
E

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

814

605

37.978.151

38.412.382

866.897

948.051

Disponibilità liquide
Danaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante

D

77.750

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Depositi bancari e postali

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
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2020
-

IMMOBILIZZAZIONI

Totale

III

2021

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni in corso e acconti
II

AL 31.12.2021

6.487

3.730

873.384

951.781

8.416.420

18.102.791

55.479

52.191

37.978.151

38.412.382
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Rendiconto gestionale
ONERI E COSTI
A

AL 31.12.2021

2021

2020

PROVENTI E RICAVI

Costi e oneri da attività di interesse generale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

A
87.134

120.114

1.020.815

840.284

Personale

829.423

671.076

Contributi da soggetti privati

Ammortamenti

406.346

427.732

Contributi da enti pubblici

8.960

11.108

37.425

-

Servizi

Oneri diversi di gestione
Accantonamenti a riserva vincolata per decisione degli organi istituz.
Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali
Totale

-611.814

-

1.778.289

2.070.314

Erogazioni liberali

Costi e oneri da attività diverse

1.630.304

142.731

239.514

254.374

283.361

27.800

11.600

2.165.216

2.164.779

386.927

94.465

Totale

-

-

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

-

-

Totale

Totale
C

D

B
0

0

Costi e oneri da attività di raccolta fondi

C

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

Oneri per racc. fondi occasionali

109.139

109.504

Proventi da raccolte fondi occasionali

317.958

290.415

Totale

109.139

109.504

Totale

317.958

290.415

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

208.819

180.911

1.302.738

695.438

37.564

18.632

21.772

-

1.362.074

714.070

57.580

241.053

11.112

109.983

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
Su rapporti bancari

D

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

11.336

13.019

Da altri investimenti finanziari

Su prestiti

35.269

31.777

Da patrimonio edilizio

Da patrimonio edilizio

29.875

-

1.228.014

428.221

1.304.494

473.017

Da altri beni patrimoniali
Totale

Da altri beni patrimoniali
Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

E

Costi e oneri di supporto generale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi

E
18.416

13.674

225.387

181.748

Godimento beni di terzi

46.202

16.972

Personale

231.762

310.256

Ammortamenti

101.586

106.933

Altri oneri

65.945

126.440

689.298

756.023

Totale

Proventi di supporto generale
Altri proventi di supporto generale

Totale
Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-)

TOTALE ONERI E COSTI

3.881.220

3.408.858

TOTALE PROVENTI E RICAVI
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)
Imposte d’esercizio
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2020

1.740.311

Proventi del 5 per mille

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
B

2021

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

11.112

109.983

-678.186

-646.040

3.856.360

3.279.247

-24.860

-129.611

-9.325

-10,820

-34.185

-140.431
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Raccolta fondi
Un anno insieme, per la felicità dei bambini
Il 2021 è stato un anno importante
anche per quanto concerne le
attività di raccolta fondi, sebbene
ancora profondamente segnato
dall’emergenza pandemica. Il dato
più significativo riguarda l’aumento
del numero di donatori, tornato a
crescere dopo il calo registrato nel
2020: complessivamente, infatti,
sono stati 2.136 i sostenitori che nel
corso del 2021 hanno scelto di stare
accanto ai bambini con disabilità
e alle loro famiglie, confermando
la propria solidarietà e vicinanza
a Paideia. Ad ognuno di loro va il
nostro ringraziamento più grande.
La campagna di maggior successo si
è confermata essere quella di Natale,
che ha visto oltre 900 donatori,
tra aziende e persone fisiche,
condividere una scelta di solidarietà
proprio in occasione del periodo
natalizio. Significativo si è rivelato
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anche l’aumento delle donazioni
online, una tendenza già riscontrata
nel 2020 e ulteriormente cresciuta
nel corso del 2021 (+68%).
In crescita anche le campagne
di personal fundraising legate ai
compleanni e ai matrimoni solidali,
alle sfide sportive e alle donazioni
in memoria di persone care, favorite
anche dall’adozione di una nuova
piattaforma dedicata
(www.insieme.fondazionepaideia.it),
inaugurata nella primavera.

Infine, per rafforzare il dialogo, la
trasparenza e lo scambio con tutti i
donatori, nel 2021 è stato pubblicato
il primo numero del notiziario
semestrale “Insieme a te - Paideia
news”, uno strumento che racchiude
le voci, le storie e i risultati della vita
di Paideia, dedicato proprio a coloro
che con Paideia condividono valori,
emozioni e traguardi.

Nel 2021 ci hanno sostenuto 2.136 donatori

943

persone

HANNO DONATO IN
OCCASIONE DELLA
CAMPAGNA DI NATALE

232

persone

HANNO SCELTO
DI FESTEGGIARE
CON NOI UN
COMPLEANNO
SOLIDALE

2.136 330
DONATORI

98

persone

HANNO SCELTO
LE NOSTRE
BOMBONIERE
SOLIDALI

persone

PERSONE HANNO
DONATO IN MEMORIA DI
UNA PERSONA CARA

143

aziende ed enti del territorio

HANNO SCELTO DI FARE UNA
DONAZIONE NEL CORSO
DELL’ANNO
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5x1000
Raccolta fondi
27.800

euro
contributi
da enti
pubblici

142.731

euro
proventi
del
5x1000

Nel 2021 sono stati incassati 142.731 euro
quali proventi del 5x1000 2020
(grazie a 2012 preferenze espresse).

254.374

euro
contributi
da soggetti
privati

317.958

1.740.311

euro
euro
proventi da raccolte
Erogazioni liberali
fondi occasionali
(campagna di Natale)

Profilo donatori

2.483.174 euro
TOTALE

IMPORTO

142.731
euro

Numero donatori
107.572

2020

PREFERENZE

2012
1590
2018

1949

2020

euro

129.551

Totale

33%

699 uomini

7%

143
organizzazioni

2.136

2.136

1.761

1.294 donne

2.967

61%

2019

2020

2021

2018

2021

2081.3955
1.34 ro
eu

Andamento raccolta fondi
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2.483.174
euro

2020
1.160.234
euro

euro

2019

2019
MODELLO

Il modello 100%
La Fondazione Paideia utilizza il
modello 100%, grazie al quale l’intero
importo di ogni donazione ricevuta
viene destinato direttamente ai
progetti e alle attività a favore di
bambini e famiglie in difficoltà.

100%

Tutti i costi generali e di
struttura, infatti, vengono coperti
autonomamente grazie alla rendita
del patrimonio della Fondazione e
alla generosità dei propri fondatori.
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Fondi filantropici
Per i donatori che desiderano dare una destinazione specifica al proprio investimento
filantropico, Paideia ha sviluppato un programma dedicato, con la possibilità di istituire
all’interno della Fondazione una pluralità di fondi filantropici.
Ciascun fondo filantropico ha caratteristiche e finalità proprie, e il donatore ne
stabilisce il nome, la durata, l’importo, la finalità, i partecipanti al Comitato di Gestione
del fondo e le regole di funzionamento specifiche.
Attraverso i fondi, Paideia permette ai donatori di realizzare le proprie volontà
filantropiche, mette a disposizione la propria esperienza in ambito sociale e garantisce
continuità, sostenibilità ed efficacia nel tempo.

Aziende partner e sostenitori
istituzionali
Anche nel 2021 sono state numerose le aziende e le fondazioni che hanno scelto di
impegnarsi al nostro fianco, sostenendo i progetti in favore di bambini e famiglie
in difficoltà e partecipando insieme a Paideia alla costruzione di una società più
inclusiva e responsabile.
Un grazie particolare lo rivolgiamo ai Main Donor e Partner Istituzionali 2021:
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‘

Patrizia,
donatrice
Approfittando di una

tradizionale cena che facciamo
tutti gli anni con i nostri vicini
nel condominio, anziché farci
degli omaggi o piccoli regali ho proposto
una raccolta di denaro da devolvere a
Paideia. Devo dire che sono stata stupita
anch’io di quanto la mia proposta sia
stata accolta, dimostrando una grande
sensibilità per i bambini e ricordandomi
l’importanza del valore del dono.”
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Campagna di Natale
Anche nel 2021, la campagna di
raccolta fondi che ha registrato il
maggior successo è stata quella di
Natale. In totale, con questa iniziativa,
sono stati raccolti 317.958 euro
grazie al contributo di 1.017 donatori,
che hanno partecipato con una
donazione o la scelta di un regalo
solidale.

Tutti i fondi raccolti con la
campagna “Natale 2021” sono stati
destinati alle attività di supporto
per i bambini con disabilità e le loro
famiglie offerte all’interno del Centro
Paideia, che si concretizzano in ore di
terapia, supporto psicologico, attività
e momenti felici per i bambini, per i
genitori, per i loro fratelli e sorelle.

204.339 euro
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317.958
euro

290.415
euro

350.379
euro

AZIENDE

113.619 euro

943

PERSONE
FISICHE

2019
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2020*

2021

* L’analisi comparativa con le campagne natalizie precedenti evidenzia una diminuzione delle donazioni, in particolare da privati.
Questo dato deriva dalla scelta di contabilizzare le entrate provenienti dalla Bottega Paideia come attività accessoria del Centro
Paideia srl impresa sociale e non più come proventi da raccolta fondi della Fondazione. Al netto di questo cambiamento, in realtà,
il risultato della campagna di Natale 2020 sarebbe in crescita rispetto al 2019.

La nuova piattaforma
di personal fundraising
Nel 2021 abbiamo inaugurato una nuova piattaforma
(insieme.fondazionepaideia.it), uno spazio in cui ciascuno
può aprire la propria pagina di raccolta fondi personale per
sostenere il progetto che ha più a cuore coinvolgendo amici,
parenti e persone care in un gesto di solidarietà concreta.
L’iniziativa ha riscosso un grande successo e in pochi mesi sono
state aperte 18 pagine di raccolta fondi, alcune in occasione del proprio
compleanno, altre in memoria di una persona cara, altre ancora in occasione di
imprese sportive o del proprio matrimonio, coinvolgendo oltre 417 donatori.
Un modo nuovo per partecipare alle attività di Paideia, in prima linea per la felicità
dei bambini.

Le raccolte fondi in memoria di
Maurizio, Guy e Samuele
Ci sono progetti speciali, che
nascono grazie a persone e gesti
speciali. Uno di questi è “Tutti in
sella!”, il progetto nato nel 2021
grazie alle raccolte fondi in
memoria di Maurizio, Guy e
Samuele.
Grazie a tutti gli amici e i
parenti che hanno scelto, in
un momento molto delicato,

di ricordare Maurizio, Guy e Samuele
con una donazione in memoria, è
stato possibile acquistare 5 biciclette
speciali, che verranno messe
gratuitamente a disposizione delle
famiglie con bambini con disabilità
per permettere loro di vivere
momenti di svago e divertimento, di
svolgere attività all’aria aperta e di
acquisire nuove autonomie.
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ProAm Paideia
Martedì 28 settembre al Circolo Golf
Torino La Mandria si è svolta la quinta
edizione della “ProAm Paideia”, gara
di golf solidale a favore di Fondazione
Paideia. Per l’occasione sono stati
raccolti 28.000 euro e il ricavato
dell’evento, organizzato con il supporto
di PGA Italiana, è stato destinato al
sostegno dei bambini e delle famiglie
seguite al Centro Paideia.

Del Cambio per Paideia
Venerdì 16 luglio si è svolta la seconda edizione di “Sotto le Stelle”,
una serata davvero speciale all’insegna della solidarietà,
nel suggestivo spazio di Orsolina28, a Moncalvo, nel cuore
del Monferrato. Matteo Baronetto, chef del Ristorante
Del Cambio, ha ideato per l’occasione un percorso
gastronomico ispirato dalla natura e dai frutti
dell’estate, per offrire a tutti un’indimenticabile
cena sotto le stelle: una serata per
festeggiare i 20 anni del progetto
“Estate Paideia”, in occasione della
quale sono stati raccolti oltre
32.000 euro per le iniziative
dedicate ai bambini con
disabilità e alle loro famiglie.
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Un Babbo Natale speciale
in Paideia
In occasione del Natale Giorgio
Chiellini, capitano della Juventus e
della Nazionale campione d’Europa,
ha incontrato i bambini e le famiglie
del Centro Paideia, che offre
attività di assistenza per famiglie
con bambini con disabilità, attività

Il momento dell’incontro
tra Giorgio Chiellini e Nicolò
al Centro Paideia

sportive, corsi e laboratori aperti
a tutti. Dopo aver visitato gli spazi
del Centro Paideia, Chiellini, in veste
di speciale “Babbo Natale”, ha
consegnato alcuni omaggi ai bimbi
presenti e si è intrattenuto per foto
ricordo e autografi.

Relazione del Revisore Legale
ai sensi dell’Articolo 12 dello Statuto

Al Consiglio di Amministrazione ed ai Discendenti dei Fondatori di
FONDAZIONE PAIDEIA ONLUS
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle norme di comportamento dell’organo di controllo degli
enti del terzo settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione.
Ho esaminato il bilancio d’esercizio della Fondazione Paideia Onlus al 31.12.2021,
redatto per la prima volta in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017
(d’ora in avanti anche Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile
ETS (d’ora in avanti anche OIC 35) che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia
un disavanzo d’esercizio di euro 34.185. Il bilancio è stato messo a mia disposizione
nei termini di legge. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore esso è
composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
Ho svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8
delle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo Settore,
consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia
stato correttamente redatto. L’esito dei controlli effettuati è riportato nell’ultimo
paragrafo della presente relazione.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi,
del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; ho inoltre
monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con
particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore,
inerente all’obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività
di interesse generale, all’art. 6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di
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eventuali attività diverse, all’art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all’art. 8, inerente alla
destinazione del patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo di lucro.
Ho partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, sulla base delle
informazioni disponibili non ho rilievi particolari da segnalare.
Ho acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel
corso delle sue riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e dalle sue controllate e, in
base alle informazioni acquisite non ho particolari osservazioni da riferire.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tale da richiederne la menzione nella presente relazione.
Osservazioni in merito al bilancio d’esercizio
Ho svolto sul bilancio d’esercizio le attività di vigilanza previste dalla norma 3.8 delle
‘Norme di Comportamento dell’Organo di Controllo degli Enti del Terzo Settore’,
consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia
stato correttamente redatto. Ho verificato la rispondenza del bilancio e della relazione
di missione ai fatti e informazioni di rilievo di cui ero a conoscenza, a seguito della mia
partecipazione alle riunioni degli organi sociali, nell’esercizio dei doveri di vigilanza,
dei compiti di monitoraggio e dei poteri di ispezione e controllo.
Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, invito il Consiglio di
Amministrazione ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così
come redatto.
Concordo inoltre con la proposta di copertura del disavanzo d’esercizio, così come
formulata dall’organo di amministrazione.
Torino, 13 Aprile 2022
Il Revisore Legale
Mario M. Busso
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NOTA METODOLOGICA

La redazione e la pubblicazione del bilancio sociale rappresenta, da più di dieci
anni, un’occasione di trasparenza per tutti gli interlocutori della Fondazione
Paideia, ma anche una possibilità di crescita costante per l’organizzazione stessa.
Si tratta di uno strumento di rendicontazione che intende restituire, attraverso
il racconto delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, una fotografia
aggiornata e, per le sue caratteristiche, maggiormente esaustiva rispetto alle
informazioni economiche contenute nel bilancio di esercizio.
Il presente documento è stato redatto dall’ufficio comunicazione e raccolta fondi,
in collaborazione con la direzione generale, l’ufficio amministrativo e le diverse
aree operative della Fondazione, adottando linee guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti del Terzo settore.
Il bilancio sociale fornisce dati e informazioni relative all’esercizio 2021. In molti
casi l’impostazione permette una comparazione dei risultati con il 2020 e, quando
possibile, con il 2019 per un confronto su base triennale.

La redazione del bilancio sociale si attiene ai principi di
• rilevanza: nel bilancio i dati sono riportati in modo essenziale, per poter cogliere
gli aspetti principali delle attività realizzate;
• completezza: le informazioni presentate riguardano tutti gli stakeholder che
hanno relazione con la Fondazione;
• trasparenza: i dati presentati sono frutto di analisi realizzate attraverso i sistemi
informatici su cui sono archiviati gli interventi delle diverse aree;
• neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale;
• competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati sono quelli
svolti nell’anno di riferimento;
• comparabilità: l’esposizione dei dati si riferisce al 2021, ma, quando possibile,
rende possibile il confronto con gli anni precedenti;
• chiarezza: le informazioni sono esposte con l’obiettivo di essere chiare e
comprensibili per tutti gli interlocutori;
• veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative
utilizzate per la redazione del documento;
• attendibilità: i dati riportati vengono verificati dall’organo di controllo;
• autonomia delle terze parti: è garantita la più completa autonomia e indipendenza
di giudizio delle terze parti coinvolte nella redazione del documento.
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Informazioni generali
Ragione sociale:
Sede legale: 		
Codice Fiscale:

FONDAZIONE PAIDEIA ONLUS
Via Moncalvo, 1 – Torino
97552690014

La Fondazione è iscritta al n. 975 del Registro Persone Giuridiche, Prefettura di
Torino. La Fondazione è inoltre iscritta presso l’Anagrafe Regionale delle Onlus,
istituita presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte.

Come aiutarci
BONIFICO BANCARIO
intestato a Fondazione Paideia Onlus
IBAN: IT 03 M 02008 01046 000101322993
causale: donazione + codice fiscale donatore
BOLLETTINO POSTALE
conto corrente postale n° 1008625731
(puoi usare il bollettino anche online sul sito
di Poste Italiane o della tua banca, presso i tabaccai
e le edicole autorizzate)

CARTA DI CREDITO e SATISPAY
ONLINE
su www.fondazionepaideia.it

Inquadrando questo QR code con il tuo cellulare, sarai
rimandato alla pagina online dedicata alle donazioni.
Per qualsiasi informazione sulle donazioni, puoi fare
riferimento a Vanessa:
Vanessa Biolcati Rinaldi - Ufficio Sostenitori:
sostenitori@fondazionepaideia.it
011-0462400
CREDITS
Progetto grafico CCD
Foto ANDREA GUERMANI, archivio Fondazione Paideia
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Grazie di cuore per il tuo aiuto!

FONDAZIONE PAIDEIA ONLUS
via Moncalvo 1 - 10131 Torino
Via Caradosso 16 - 20123 Milano
C.F. 97552690014

www.fondazionepaideia.it

